
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S  "G. Romani"

Via Trento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375 43295  - Fax 0375 43295 – 0375 200835
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Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37

Casalmaggiore, data del protocollo

Spett.li

• Bio-Tech s.r.l. - Cremona (CR)
• Centro Devoto s.a.s. - Casalmaggiore (CR)
• ConsulGroup s.r.l. - Torbole Casaglia (BS)
• Medical Life Services s.r.l. - Reggio Emilia (RE)
• Prometeo s.r.l. - Levata di Curtatone (MN)

Oggetto: Gara (CIG n.  Z44248E4F7) per l'afdamento dell'incarico di Medico 
Competente per il periodo 12/09/2018 - 11/09/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'I.I.S. “G.Romani” ha necessità di designare un  medico in 
possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 
del D.Lgs 81/2008 per collaborare nella valutazione dei rischi e per efettuare la 
sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti dal sunnominato decreto;

VISTO il D.i. n. 44/2001;

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e s.m.i.;

INVITA

le  ditte  in  indirizzo  a  presentare  la  propria  migliore  oferta  per  la  gara  in 
oggetto,  per  la  quale  si  forniscono di  seguito  tutte  le  informazioni  ritenute 
indispensabili:
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Caratteristiche dell’Istituto

Istituto  di  Istruzione  Superiore  con  sede  unica  in  Via  Trento  n.  15  a 
Casalmaggiore (CR) e n. 6 indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, 
Liceo Scientifco delle Scienze Applicate, Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente 
Territorio  (ex  Istituto  Tecnico  per  Geometri),  Istituto  Tecnico  Informatica  e 
Telecomunicazioni, Istituto Professionale area Elettrico-Elettronica.

Il  complesso  edilizio,  di  costruzione  relativamente  recente,  è  costituito  da 
diversi ambienti distribuiti su tre piani: aule didattiche, laboratori, ufci e spazi 
di uso comune.
Attualmente esso è frequentato da circa 850 studenti e 120 unità di personale 
dipendente tra docenti e non docenti.

Al fne di consentire agli interessati la presentazione di un'oferta più mirata, è 
possibile,  previo  appuntamento,  efettuare  apposito  sopralluogo  degli  spazi 
scolastici.

Art. 1 - Compiti del Medico Competente

Il medico competente dovrà svolgere i compiti previsti dal D.Lgs 81/2008 agli 

artt. 25, 29 comma 1, 40 e 41 e qualsiasi altra attività che tale decreto pone a 

carico del medico competente. In particolare dovrà:

a. efettuare accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare laassenza di 
controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori sono destinati, con 
laobiettivo di valutarne laidoneità lavorativa specifca;

b. efettuare accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato 
di salute psico-fsica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale 
condizione di idoneità;

c. istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio per ciascun 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

d. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sani-
tari e rilasciargli copia, a richiesta, della documentazione sanitaria;

e. partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
f. efettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
g. collaborare alla valutazione dei rischi per quanto di sua competenza;
h. efettuare visite mediche su richiesta del lavoratore qualora tali visite sia-

no ricollegabili ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavorato-
re;

i. collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
j. collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso.

Sarà comunque necessario che il  medico competente si coordini con questa 

istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi della sorveglianza sanita-

ria alle esigenze didattiche e amministrative dell'Istituto. 

LaIstituto, dal canto suo, nella persona del legale rappresentante o delle perso-
ne da lui designate, provvederà a:
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a. informare il medico competente relativamente allaorganizzazione dellaIsti-
tuto, ai processi tecnologici e ai rischi connessi alle attività lavorative, at-
traverso la tempestiva comunicazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi di cui allaart. 28 del D.Lgs 81/2008;

b. fornire al medico competente gli elenchi aggiornati del personale esposto 
ai vari rischi professionali;

c. fornire al  medico competente i  dati  previsti  dallaart.  18,  c.  2 del  D.Lgs 
81/2008 (infortuni sul lavoro e malattie professionali);

d. assistere il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli am-
bienti di lavoro;

e. custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanita-
rie e di rischio;

f. organizzare le riunioni periodiche di sicurezza preavvisando il medico com-
petente con almeno cinque giorni di anticipo;

g. informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia 
professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo che intercorre 
tra due accertamenti sanitari periodici;

h. informare il medico competente circa gli esiti di eventuali controlli efet-
tuati dallaorganismo di vigilanza.

Art. 2 – Presentazione delle oferte

L'oferta e la restante documentazione, in formato .pdf,  dovranno pervenire, 
pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto 2018, a mezzo 
posta  elettronica  certifcata  allaindirizzo:  cris00100p@pec.istruzione.it, 
indicando  nell'oggetto:  “Oferta  per  l'afdamento  dell'incarico  di  Medico 
Competente”. 

Documenti da allegare: 

1. Dichiarazione amministrativa (nel caso la ditta partecipi anche alla gara per 
l'afdamento dell'incarico di RSPP farà fede il documento compilato per quella 
gara,  altrimenti  utilizzare  il  fac-simile  di  cui  all'All.  1  -  Dichiarazione 
amministrativa);

2. Dichiarazione per la tracciabilità dei fussi fnanziari (fac-simile All. 2; si 
veda quanto detto sopra per l'All. 1);

3. Oferta economica (vedi All. 3 - Modello di oferta economica); 
4. Patto di integrità (vedi fac-simile All. 4; si veda quanto detto sopra per 

l'All. 1); 

5. Autocertifcazione dei titoli valutabili (al fne di valutare adeguatamente 

le capacità e le professionalità della persona proposta per lo svolgimento 

dell'incarico di medico competente,  i titoli autocertifcati devono riferirsi 

esclusivamente alla persona fsica che viene indicata per l'incarico e non 

alla società o alla studio di cui fa parte):

 Esperienze come Medico  Competente,  numerandole  e  specif-

cando: durata dellaincarico,  istituto/ente presso cui  si  è svolto 

laincarico (con esclusione, in base al dettato normativo di garan-

tire la rotazione degli incarichi, dei servizi prestati presso l'istitu-

to scrivente), comune della sede legale dellaistituto/ente, tipolo-
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gia privato/pubblico;

 Incarichi come docente in corsi di formazione e aggiornamento 

in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, numerandoli 

e specifcando: data/e di esecuzione del corso, argomento e de-

stinatari del corso,  sede del  corso (con esclusione, in base al 

dettato normativo di  garantire la rotazione degli  incarichi,  dei 

servizi prestati presso l'istituto scrivente);

 Corsi di aggiornamento e convegni cui ha partecipato il profes-

sionista in qualità di discente, numerandoli e specifcando: data/

e,  tipologia, sede di svolgimento ed ente erogatore, durata in 

ore.

 Tempo di reperibilità su chiamata da parte dell'I.I.S. “G. Romani”.

Art. 3 – Modalità di valutazione delle oferte

La gara si svolgerà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, pubblicità e trasparenza. Le oferte saranno valutate in base ai 
criteri  di  cui  alla  sottoriportata  Tabella.  Unaapposita  commissione  procederà 
all'esame delle  oferte pervenute e all'attribuzione dei  punteggi  spettanti  ai 
vari  elementi  valutabili.  La  procedura  comparativa  si  concluderà  con  la 
formazione di una graduatoria dei vari oferenti. Entro 10 giorni dalla scadenza 
della  presentazione  delle  oferte  verrà  pubblicata  allaalbo  e  sul  sito  web 
dellaIstituto  la  graduatoria  fnale  e  sarà  destinataria  del  servizio  di  Medico 
Competente  presso  questo  Istituto  l'azienda  che  avrà  ottenuto  il  maggior 
punteggio complessivo.

Qualora  si  dovessero  verifcare  delle  situazioni  di  parità,  la  collocazione  in 
graduatoria avverrà considerando la seguente precedenza: 

• maggior  numero  di  anni  di  esperienza  come  medico  competente  in 
istituti scolastici statali,  con esclusione, in base al dettato normativo di 
garantire la rotazione degli incarichi, dei servizi prestati presso l'istituto 
scrivente.

Avverso l'esito della gara, ai sensi del comma 7 dellaart. 14 del D.P.R. 8 marzo 
1999, n. 275 s.m.i., è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici 
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria.  Trascorso  tale  termine 
laatto  diverrà  defnitivo  e  potrà  essere  impugnato  soltanto  con  ricorso  da 
inoltrare  al  TAR  o,  in  alternativa,  al  Capo  dello  Stato,  rispettivamente  nei 
termini di 60 e 120 giorni.

Prima  di  afdare  formalmente  l'incarico,  verranno  sottoposte  a  controllo  le 
autocertifcazioni documentali rese dal professionista in sede di partecipazione 
alla gara.

Si precisa che laaggiudicazione potrà avvenire anche nel caso in cui un solo 
concorrente  abbia  presentato  un'oferta  valida,  purché  ritenuta  congrua  e 
conveniente. L'I.I.S. “G. Romani” si riserva comunque, a proprio insindacabile 
giudizio  o  nel  caso  vengano  meno  i  presupposti  alla  gara  oppure  qualora 
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nessuna  delle  oferte  sia  ritenuta  idonea  rispetto  alle  esigenze 
dell'amministrazione, di non dar luogo allaaggiudicazione senza che ciò possa 
comportare pretese da parte delle aziende partecipanti alla gara.

Qualora il  medico competente si  dovesse rendere indampiente agli  obblighi 
normativi o scaturenti dalla presente lettera d'invito, l'istituzione scolastica si 
riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con efetto immediato.

Art. 4 – Accesso agli atti di gara

Laaccesso agli  atti  sarà consentito nel  rispetto e nei  limiti  della L. 7 agosto 
1990, n. 241, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e del D.M. 10 gennaio 1996, n. 
60.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs  30  giugno  2003,  n.  196,  si  informa  che  il 
trattamento  dei  dati  personali  di  cui  l'Istituto  verrà  in  possesso  nel  corso 
dell'espletamento delle procedure della presente gara avverrà nei limiti, per le 
fnalità e per la durata necessarie agli adempimenti ad essa connessi.

Responsabile  del  procedimento:  Direttore  dei  Servizi  Generali  e 
Amministrativi Marino Alessandretti.

Il Dirigente Scolastico
      Luisa Caterina Maria Spedini
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

Cod. meccanografico: CRIS00100P Prot. n 4696 del 02-08-2018 - Tit. VI 9



 

Tabella di valutazione dell’oferta e di assegnazione punteggi

Descrizione del criterio di valutazione Punteggio assegnato

Oferta economica

Il compenso complessivo richiesto (ottenuto 
sommando tutte le voci dell'oferta economica) 
sarà valutato come segue:

P = C_min : C_of x 35

Dove:
P = punteggio assegnato alla i-esima oferta 
economica
C_min = compenso minimo indicato tra tutte le 
oferte valide pervenute
C_of = compenso richiesto dal concorrente 
oggetto di valutazione

Massimo 35 punti

Esperienza come Medico Competente del professionista
(Non vanno sommati gli anni prestati presso diverse strutture e mantenuti in  

contemporanea)
Laesperienza come medico competente sarà 
valutata come segue:

E = E_tot : E_max x 25

Dove:
E= punteggio assegnato al professionista
E_tot = punteggio complessivo assegnato al 
professionista in base ai parametri sotto riportati
E_max = punteggio massimo complessivo 
ottenuto tra tutte le oferte valide pervenute in 
base ai parametri sotto riportati

Massimo 25 punti

Anni di esperienza come MC in istituti scolastici 
(sia pubblici che privati)

2 punti ad anno

Anni di esperienza come MC presso enti pubblici 1 punto ad anno
Formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro efettuata dal  

professionista in qualità di docente
La professionalità in qualità di docente viene 
valutata come segue: 

F = F_tot : F_max x 15

Dove:
F= punteggio assegnato al professionista 
F_tot = punteggio complessivo assegnato al 
professionista in base ai criteri sottostanti
F_max = punteggio massimo complessivo 
ottenuto tra tutte le oferte valide pervenute in 
base ai criteri sottostanti

Massimo 15 punti

Corsi di formazione presso istituti scolastici (sia 
pubblici che privati)

2 punti per ogni ora di 
formazione erogata
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Corsi di formazione presso enti pubblici 1 punto per ogni ora di 
formazione erogata

Tempo di reperibilità su chiamata da parte dell’I.I.S. Romani.
Il tempo di reperibilità deve essere documentato tramite un estratto da 
Google Maps indicante il tempo necessario per percorrere il seguente 

tragitto:
(A) Sede legale dello studio del professionista

(B) I.I.S.”G. Romani” – Via Trento, 15 - Casalmaggiore (CR) 
Per il tempo di reperibilità verrà assegnato un 
punteggio in funzione dei criteri sotto riportati: 

Massimo 10 punti

Tempo di reperibilità ≤ 20 minuti 10 punti
21 minuti ≤Tempo di reperibilità≤ 40 minuti 7 punti
41 minuti ≤Tempo di reperibilità≤ 60 minuti 4 punti
Tempo di reperibilità ≥ 61 minuti 1 punto

Aggiornamento professionale del professionista
(esclusi quellii essenziali per assumere l’incarico di Medico Competente)

La professionalità in qualità di discente viene 
valutata come segue: 

A = A_tot : A_max x 15

Dove:
A = punteggio assegnato al professionista
A_tot = punteggio complessivo assegnato al 
professionista in base ai criteri sottostanti
A_max = punteggio massimo complessivo 
ottenuto tra tutte le oferte valide pervenute in 
base ai criteri sottostanti

Massimo 15 punti

Corsi di aggiornamento per MC
1 punto per ogni ora di 

aggiornamento
Altri corsi e convegni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro non accreditati come 
aggiornamento per MC

0.5 punti per ogni ora di 
aggiornamento
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